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Siamo un’associazione di famiglie con bambini e ragazzi affetti da gravi disabilità, nata
nel 2000. Operiamo soprattutto nella provincia di Udine. Siamo stati riconosciuti dalla
Regione Friuli Venezia Giulia come Organizzazione di Volontariato.
Ci proponiamo di tutelare i diritti civili e sostenere i progetti di vita delle famiglie in
situazione di handicap.
Vogliamo realizzare iniziative e condividere le nostre esperienze con tutte le famiglie in
situazione di disabilità e con coloro che intendono aiutarci, considerando ogni forma di
supporto utile sia esso pubblico o privato, volontaristico e non.
Il nostro metodo è quello di progettare soluzioni pensando alla miglior situazione ideale possibile, per la famiglia e per la persona disabile.
Il reperimento dei fondi è basato soprattutto sui contributi dei soci, sulla raccolta di
fondi da privati e sulle offerte libere in genere.
Non esiste una sola risposta ai nostri problemi, ne esistono molte; noi siamo impegnati,
in prima persona, nel dare il nostro contributo al completamento delle risposte alle
problematiche dell’handicap.

Adotta una famiglia

Cjase dai fruz

“Vita sociale, vita speciale”

Dal 2003 questo progetto ci consente di
avere la disponibilità di assistenti adatti
alle esigenze delle nostre famiglie e alla
situazione di grave disabilità dei nostri figli. L’assistenza viene prestata sia a domicilio che presso il centro di Udine, nei periodi di chiusura dei centri di riabilitazione
e scuole speciali (fine settimana, festività
natalizie e pasquali, mese di agosto). Le
spese che sosteniamo per questo progetto, destinata a famiglie delle zone Udinese, Codroipese e Sandanielese, riguardano soprattutto i costi dell’assistenza e la
gestione dell’immobile.

Dal 2007 abbiamo iniziato la ristrutturazione della casa canonica di Gradiscutta
di Varmo.
Il centro è destinato a rispondere, anche in forma residenziale, alle esigenze
di assistenza e sollievo delle famiglie del
codroipese che vivono una situazione di
disabilità.
Per questa iniziativa le spese che sosteniamo riguardano la ristrutturazione ed
allestimento dell’immobile; ad attività
avviata, quelle di gestione della struttura
e dell’assistenza. Progetto avviato “Vita
sociale, vita speciale”.

Da un’analisi condivisa dei bisogni del territorio con l’ambito distrettuale di Codroipo è
emersa la necessità di attivare percorsi di inclusione sociale e di coinvolgimento della
realtà locale. In quest’ottica ci si propone di attivare un progetto pilota attraverso un
percorso condiviso con i servizi istituzionali. L’ipotesi progettuale prevede laboratori che rappresentino degli spazi aperti dove i partecipanti possano svolgere attività
di socializzazione e mantengano e sviluppino l’autonomia personale nel contesto del
gruppo. Questo progetto si inserisce in un quadro più complesso di azioni ed interventi
a sostegno della disabilità, che hanno lo scopo di incentivare spazi e luoghi di socializzazione ed integrazione sociale.

Percorsi di autonomia e socializzazione - Cjase dai fruz a Gradiscutta di Varmo

Finalità del progetto:
In questo contesto “il progetto vita sociale, vita speciale” mira a:
· Favorire la socializzazione e l’integrazione con particolare attenzione allo sviluppo di
capacità relazionali e di comunicazione tra coetanei;
· Sviluppare le capacità creative e comunicative e nello stesso tempo offrire momenti
collettivi di gioco e divertimento;
· Valorizzare il volontariato e il coinvolgimento di più soggetti del contesto locale;
· Promuovere percorsi di corresponsabilità sociale e cittadinanza attiva.
Destinatari:
Il progetto è rivolto a ragazzi diversamente abili di età compresa tra i 14 e i 25 con disabilità che limita parzialmente o gravemente l’autonomia nella gestione della vita quotidiana, residenti in tutto il territorio appartenente all’ambito distrettuale Codroipese.

Il centro di Udine in via Pola

Il centro di Gradiscutta di Varmo

Soci: n. 35
Volontari: n. 52
Famiglie beneficiarie: n. 15

Tempi di realizzazione:
Il progetto è stato attivato nel mese di luglio 2012 e prevede di essere sviluppato nei
fine settimana, garantendo continuità nell’arco dell’anno. Si prevede di integrare questa
attività con periodi di residenzialità durante il mese di agosto e le vacanze natalizie.
Luogo:
“Cjase dai Fruz” L’immobile è disponibile dal 15 aprile 2012.
I costi dei nostri progetti sono sostenuti in parte da contributi dei servizi sociali
comunali e delle famiglie beneficiarie, i restanti costi devono essere, necessariamente, coperti con iniziative di raccolta fondi che vedono coinvolti aziende, associazioni e privati.
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